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OGGETTO: Decisione a contrattare per l’espletamento della RDO (Richiesta d' 

                                      d’offerta) su ME.PA. di Consip per la fornitura per 24 mesi di  

                                      materiale di cancelleria varie tipologie per approvvigionamento  

                                      Magazzino – Sede. 

 

DECISIONE DI CONTRARRE  

IL DIRETTORE 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche”; 

 VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 

maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015, entrato in vigore il 1° 

giugno 2015; 

 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con 

decreto del Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 

titolato “Decisione di contrattare”, Parte II Titolo I – che disciplina l’attività contrattuale; 

 VISTI il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 06 luglio 2012 recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini” e il successivo D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito in legge n. 135 

del 07 agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

 VISTO il D.L. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia e dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – 

Supplemento Ordinario n. 10);  
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 VISTA la L. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che stabilisce che 

“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità 

previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, 

nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”; 

 CONSIDERATO che occorre approvvigionare il Magazzino della Sede di materiale di 

cancelleria di varie tipologie, necessario per lo svolgimento delle attività degli Uffici della 

Sede, per la durata di 24 mesi e per un importo massimo di € 140.000,00 (Iva esclusa); 

 VISTA la legge 136 art. 3 del  13/08/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 

del 17.12.2010 che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 

commesse pubbliche; 

 VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (AVCP); 

 VALUTATA la necessità di espletare una gara tramite R.d.O (Richiesta di Offerte) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) di Consip per l’acquisizione 

di materiale di cancelleria varie tipologie, con aggiudicazione al fornitore che presenterà 

l’offerta contenente il prezzo più basso; 

 CONSIDERATO che tale operazione comporta la razionalizzazione della spesa; 

DETERMINA 

 di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa, all’espletamento di una gara da 

effettuare sul ME.PA per l’approvvigionamento presso il Magazzino di materiale di varie 

tipologie di cancelleria per la durata di 24 mesi, necessario per lo svolgimento delle attività 

degli uffici; 

 di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Geom. Andrea Felici, 

il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo (il RUP procederà alla 

richiesta del CIG ai sensi del DPCM 24/12/2015); 

 di impegnare la spesa presunta di € 140.000,00 (iva esclusa) sulla voce di bilancio 13003 

“Carta, cancelleria e stampati” – GAE 000.406. 
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